devolo Magic 2 LAN

triple

Proiettati subito nel futuro: Il Magic 2 LAN triple ti porta direttamente nel
divertimento multimediale in classe giga. Le sue potenti prese LAN rendono
superfluo l‘utilizzo di ulteriori switch perché collegano contemporaneamente
più dispositivi multimediali compatibili con la rete. Goditi il divertimento
multimediale in tutta la casa: grazie alla tecnologia Powerline basta la rete
elettrica per trasformare la tua rete domestica in una rete high end velocissima
e super potente. Il Magic 2 LAN triple riesce a mantenere tutta la sua velocità
fino a 2400 Mbit/s anche su lunghe distanze perché copre anche quelle fino a
500 metri. E poiché il Magic 2 LAN triple è dotato già oggi della tecnologia di
domani, resterà potente anche in futuro.

Fino a 2400 Mbit/s
3 porta LAN Gigabit
Distanze fino a 500 metri

devolo Magic 2 LAN

triple

• Il massimo sotto tutti i punti di vista: Porta LAN Gigabit alla
massima velocità, fino a 2400 Mbit/s.

• Plug & Play: Basta inserirli nella presa elettrica e in pochi secondi gli
adattatori si collegano tra loro e sono subito pronti all‘uso.

• Una partenza a tre per il divertimento multimediale di prima
classe: Basta con gli switch! Le tre porte LAN Gigabit possono
ospitare i principali dispositivi multimediali.

• Una tecnologia tedesca all‘avanguardia: Dal 2002 devolo sviluppa
prodotti innovativi per milioni di clienti in tutta Europa, vincendo
oltre 400 premi.

• Fidati dei fili della corrente: L‘innovativa tecnologia Powerline ti
fa navigare in tutta la casa in maniera veloce, sicura e senza interruzioni.

• devolo Home Network App: Impostare, potenziare, adattare,
tutto sotto controllo – l‘intuitiva devolo Home Network App per la
gestione degli adattatori devolo Magic.

• Arriva negli angoli finora rimasti inesplorati: Collega senza
problemi distanze fino a 500 metri. Dalla cantina al soffitto, fino
al garage, semplicemente in tutta la casa.

• L‘inizio di un collegamento magico: Costruite da soli la vostra
rete devolo Powerline con lo Starter Kit. Espandibile in qualsiasi
momento con altri adattatori devolo Magic.

• Pensato per tutti: Grazie alla presa integrata con controllo genitori
potrete continuare a utilizzare tutte le prese di corrente di casa.

• La nostra promessa: 3 anni di garanzia.
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